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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATE  Le Linee guida per le attività di scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di 

I e II grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, 

Prot. n. 4273 che hanno creato le premesse per la istituzione dei Centri Sportivi 

Scolastici come condizione preliminare per la partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi; 

VISTO  Il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 4/12/2013; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Onnicomprensivo “Sergio Marchionne” incentiva e stimola gli alunni 

alla pratica sportiva attraverso una attenta programmazione inserita nel PTOF della 

scuola, curata anche in collaborazione con le Società Sportive del territorio, 

provinciali, regionali e nazionali; 

CONSIDERATO  che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse 

ai valori educativi e formativi dello sport in funzione dello sviluppo di corretti stili di 

vita e di sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

CONSIDERATO  che la scuola riconosce nella attività sportiva un utile strumento anche per favorire 

l’inclusione, migliorare le prestazioni scolastiche, i processi attentivi fondamentali, 

la capacità di lavorare in gruppo, nonché per sviluppare la cultura del rispetto delle 

regole, contrastando i fenomeni di bullismo; 

VISTA La delibera n. ….. del Collegio Docenti del 27 ottobre 2021 con cui si aderisce 

all’iniziativa ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici;  

VISTA  La delibera del Commissario straordinario n. ….. del 28 ottobre 2021, Costituzione 

del Centro Sportivo Scolastico e l’approvazione del Regolamento allegato al 

presente decreto dirigenziale;  

DECRETA 

la costituzione per l’A.S. 2021/2022 del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Onnicomprensivo Statale 

“Sergio Marchionne” di Amatrice, che si propone di promuovere le valenze formative del’ scienze motorie e 

sportive nella Scuola, secondo il regolamento allegato al presente decreto. 

REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Art. 1 - Premessa  
Il C.S.S. è una struttura organizzata all’interno della scuola per la promozione dell’attività sportiva scolastica 

e dei valori ad essa connessi. Compito del C.S.S. è di programmare e di organizzare iniziative ed attività 

coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie 

risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. 

Con il presente atto e Statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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Art. 2 - Principi 
Il C.S.S. è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro, esso viene presieduto dal Dirigente Scolastico 

che verrà supportato per la parte programmatica tecnica e progettuale dai referenti del CSS. Il CSS 

svilupperà interazioni con l’U.S.R., gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul Territorio nel 

rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti, strutture 

periferiche del MIUR e del CONI. 

Art. 3 - Finalità 
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come momento 

educativo, formativo e dello stare bene a scuola, offrendo agli alunni la possibilità di partecipare ad attività 

sportive organizzate durante il corso dell’anno scolastico per migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la 

socializzazione. Finalità del centro sportivo scolastico è infatti la promozione di iniziative intese a suscitare e 

consolidare nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita 

civile e sociale, a fornire a tutti la preparazione di base e a far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini 

dei singoli. 

Art. 4 - Obiettivi 
Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi:  

 Sviluppare la cultura sportiva; 

 Favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti e delle studentesse;  

 Contribuire ad aumentarne il senso civico; 

 Promuovere stili di vita corretti;  

Sostenere gli studenti e le studentesse nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;  

 Promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con 

spirito positivo;  

 Offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti 

da quello di atleta (arbitro, giudice, organizzatore);  

 Costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;  

 Favorire la conoscenza, la gestione e il rispetto delle regole.  

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti per 

interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento 

di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze.  

 

Art 5 Soggetti  

Il Centro Sportivo è composto da: 

 Presidente: Dirigente Scolastico; 

 Coordinatore di Istituto; 

 Docenti di Scienze motorie dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica; 

 Docenti referenti delle attività sportive per la scuola primaria. 

L’Istituzione scolastica per esigenze specifiche a sostegno della didattica, stipula accordi, convenzioni, 

protocolli d’intesa con le Società/Associazioni Sportive del territorio. 

Art. 6 - Destinatari  
I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli Studenti le studentesse della scuola 

Primaria e Secondaria di I e II Grado. Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. 

dovranno partecipare attraverso una assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto, 

avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte. 

Art. 7 - Compiti  

 Progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto; 

 Avviamento e/o affinamento della pratica di sportiva; 

 Organizzazione tornei; 

 Partecipazione a progetti sportivi avviati dal MIUR/USR/ATP; 

 Attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività 

sportiva scolastica; 

 Cura dei rapporti con le famiglie degli studenti e delle studentesse; 

 Collaborazione con gli Enti Locali; 

 Collaborazione con le società/associazioni sportive del territorio. 



Art. 8 - Funzionamento  

Il docente Coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di scienze motorie, cura la realizzazione 

delle iniziative didattico-sportive programmate; a tal fine i docenti predispongono il progetto attuativo con le 

azioni, il calendario, il luogo delle attività tenuto conto delle risorse e degli spazi disponibili. 

Le attività si svolgono fuori dall’orario curricolare per la scuola secondaria, salvo per particolari fasi di 

istituto o per gare finali. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore del C.S.S. in accordo 

con gli insegnanti per le attività curriculari.  

Le ore, documentate su apposito registro, sono monitorate e rendicontate al Dirigente per verificare la 

partecipazione degli alunni e l’effettiva effettuazione delle attività programmate.  

La partecipazione degli alunni alle attività del C.S.S. deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le 

veci, attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione dell’apposita certificazione medica. 

L’eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario curriculare, è considerata attività didattica a tutti 

gli effetti e non necessita di giustificazione. 

Art. 9 - Spazi   

Il C.S.S. per la realizzazione delle attività può utilizzare le seguenti strutture: 

a) Spazio interno: palestra. Occasionalmente, se il tempo lo permette , le attività potranno essere svolte 

all’aperto; 

b) Spazi esterni: cortile interno all’Istituto, eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da 

altre scuole e/o Società sportive per attività non realizzabili presso la sede del CSS (campi atletica, 

calcio, tennis). 

Art. 9 - Rispetto e sanzioni 

Gli studenti e le studentesse hanno l’obbligo di mantenere un comportamento corretto, rispettare tutti gli altri 

soggetti coinvolti e non recare danno alle attrezzature. 

Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’istituzione 

scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice Civile e dal 

Regolamento d’Istituto e non saranno ammessi a proseguire le attività. 

Art. 10 – Norma finale 
Il presente Regolamento può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del 

Collegio dei docenti e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d’Istituto, in 

qualunque momento in conformità ad eventuali nuove direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal presente 

Regolamento, varranno le disposizioni che sono previste nel Regolamento di Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annamaria Renzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 

 


